PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 418
OGGETTO:

DEL 25/05/2020

Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi degli articoli 58 e 60 del
d.lgs. 50/2016, per l'affidamento pluriennale dei seguenti servizi assicurativi.
Modifica determinazione n. 410 del 20/05/2020 di indizione della procedura
limitatamente ai capitolati del Lotto I Responsabilità civile verso terzi e
verso i prestatori d'opera e del Lotto II Responsabilità civile patrimoniale.
Numero gara 7763553.
IL DIRIGENTE

visto il decreto dell'Amministratore straordinario n. 2/2018, dal quale risulta conferito l'incarico di direzione
del Settore Amministrativo;
dato atto che:
con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 16 del 30/01/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022;
con la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 1 del 07/01/2020 è stato adottato il PEG provvisorio
2020;
premesso che:
con Determinazione n. 410 del 20/05/2020 si è disposta l’indizione della procedura aperta per l'affidamento
dei seguenti servizi assicurativi in modalità telematica, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, da
espletarsi sulla piattaforma di e-procurement CAT SARDEGNA, secondo le modalità e le prescrizioni
contenute negli atti di gara e indicando le relative basi d’asta, per i lotti seguenti:
Lotto I – RCTO:

CIG 8307320953,

Lotto II – RCP:

CIG 83073691C5,

Lotto III - Incendio e rischi accessori:

CIG 830741039A,

Lotto IV - Infortuni Cumulativa: CIG 83074493C9,
Lotto V - RCA ARD LM:

CIG 8307479C88,

la Provincia di Nuoro ha in essere le seguenti polizze assicurative in scadenza al 30/06/2020:
Copertura Assicurativa RCTO, con scadenza 30/06/2020, ad opera della Reale Mutua,
Copertura Assicurativa RCP, con scadenza 30/06/2020, ad opera della Liberty Mutual,
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mentre le polizze relative alle assicurazioni che si intendono affidare con la procedura di gara indetta, relative
ai Lotti III, IV e V, scadranno nel corso del 2021;
l’espletamento della procedura di gara richiede tempi stabiliti dalla normativa vigente non comprimibili che
potrebbe però determinare una scopertura assicurativa dal 30/06/2020 dell’Ente per la Responsabilità civile
verso terzi e verso i prestatori d'opera e per la Responsabilità civile patrimoniale, fino al momento
dell’aggiudicazione dei relativi Lotti I e II;
a seguito di consulenza da parte del Broker assicurativo, pertanto, si ritiene di modificare i capitolati dei Lotti I
e II, già approvati con la determinazione su richiamata, includendo una clausola secondo cui la garanzia
decorrerà dalle ore 24.00 del 30/06/2020 e la Compagnia aggiudicatrice prenderà in carico, e quindi riterrà in
garanzia, anche gli eventuali sinistri pervenuti all’Ente dalle ore 24.00 del 30/06/2020 e fino ad aggiudicazione
della polizza, indipendentemente dai tempi necessari per l’espletamento della gara;
ritenuto opportuno, sulla base della consulenza fornita dal Broker, modificare la determinazione di indizione
n. 410 del 20/05/2020 limitatamente ai Capitolati di polizza relativi ai Lotti I e II, allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, inserendo la clausola sopra descritta, ferme restando
tutte le altre statuizioni contenute nella determinazione di indizione;
dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nominata con ordine di servizio n. 4218/RO del
08/01/2020, è la funzionaria D.ssa Loredana Ruiu;
visti:
il d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
le Linee guida ANAC n. 2 e n. 3;
il d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. n. 118/2011;
il d.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto provinciale;
il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento provinciale di contabilità;
il Regolamento provinciale dei contratti;
il Regolamento provinciale sui controlli interni;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
di modificare la determinazione n. 410 del 20/05/2020 di indizione della procedura aperta per l'affidamento
dei seguenti servizi assicurativi in modalità telematica, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, da
espletarsi sulla piattaforma di e-procurement CAT SARDEGNA, limitatamente ai capitolati speciali di polizza
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relativi al Lotto I Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCTO) e Lotto II Responsabilità
civile patrimoniale (RCP), ferme restando tutte le altre statuizioni contenute nella determinazione di indizione;
di approvare i capitolati di polizza relativi al Lotto I Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori
d'opera (RCTO) e Lotto II Responsabilità civile patrimoniale (RCP), allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente quelli approvati con la determinazione n.
410 del 20/05/2020;
di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento, nominata con ordine di servizio n. 4218/RO del
08/01/2020, è la funzionaria D.ssa Loredana Ruiu;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1,
del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del dirigente;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
sezione Bandi di gara e nella pagina Amministrazione Trasparente – Sezione Avvisi, bandi e gare del sito
istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
di dare atto che avverso il bando approvato con il presente provvedimento, che si compone di n. 3 pagine, è
esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o
dalla piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
Dott.ssa Cecilia Sotgiu

Il Dirigente
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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